
Newsletter n. 44/22
da pubblicare all'Albo Sindacale

Oggetto: Decreto su reclutamento docenti, i sindacati contestano sia il metodo che i contenuti del provvedimento -
Diffusione nota MI relativa relativa al completamento delle attività dell’anno di prova e formazione – a.s. 2021/2022 -
Avviso di convocazione alle prove orali A030 - Calendario di convocazione alle prove scritte – rettifica n. 19 – A018 e
A050 - Avviso di convocazione alle prove orali AI24 - Avviso di convocazione alle prove orali A030: Rettifica errore
materiale - Avviso di convocazione alla prova pratica B022
Data ricezione email: 22/04/2022 15:35
Mittenti: CISL SCUOLA BERGAMO - Gest. doc. - Email: cislscuola_bergamo@cisl.it
Indirizzi nel campo email 'A': <bgic891004@istruzione.it>
Indirizzi nel campo email 'CC':
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': <p.manzullo@cisl.it>

Testo email

Decreto su reclutamento docenti, i sindacati contestano
sia il metodo che i contenuti del provvedimento.

È una critica forte quella che giunge dai sindacati scuola – Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal e Gilda - nel
contestare il metodo utilizzato («Il ministro ha presentato la settimana scorsa non un testo su cui aprire il confronto ma
delle slides e oggi porta in Cdm un testo diverso») sia lo strumento (il decreto legge è misura caratterizzata dai requisiti di
necessità ed urgenza).
Perché la scuola continua ad essere terreno di incursioni legislative?
Un piano che utilizza percorsi di formazione incentivati – secondo le ultime indiscrezioni sui testi - senza prevedere
investimenti nuovi, va a depauperare ulteriormente le poche risorse destinate al rinnovo contrattuale.
Servono risorse per la valorizzazione docente che deve essere ricondotta pienamente alla contrattazione.
Sono necessari fondi nuovi – spiegano Sinopoli, Barbacci, Turi, Serafini e Di Meglio - da destinare al contratto e alle forme
che contrattualmente saranno definite per la formazione e la valorizzazione professionale.
Un progetto che sembrerebbe non contenere alcuna misura per il personale precario – denunciano i cinque segretari – che
in questo modo non avrebbe alcuna possibilità di rendere stabile il proprio lavoro.
Si apra un vero confronto con le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori.

LINK

Avviso di convocazione alle prove orali – Classe di concorso A030

Calendario convocazione

Calendario di convocazione alle prove scritte – rettifica n. 19 – A018 e A050

Rettifica

Avviso di convocazione alle prove orali – Classe di concorso AI24

Calendario convocazione

Avviso di convocazione alle prove orali A030 – Rettifica errore materiale

Rettifica

https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/UVylAdeakMLZ-l3-T1HlK289Ql0P3gCDB2r026WuXZV2cjYxbMqwDqPOppl1ACcZXhgRL9YRIhfQ7D9NCxqd_X8hOaTGfxuJ0MuXbM4ak1WBzLEBiJNQeEkkX9p8FKR3tCHEJyq-J6YYnO25Lbr45iP_fdIEinW4MCxqy5DMx3vaOIl88q18fcVWBDnUw7SYahfYPo4kFQRWQbEKGfBNGq0gBAd-NPAxsr4rKH3tm3a-WC1cRoXdeIurctER23LPdMypI7Pt5aAp9LgQoJyx2YkeFylplYeKdQJmFi7_L7HWpXHkWZdnGew5CN3oFns
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/Pply2QrN7g5zRnQgTxZwEqZe9cY_DAnfHQ2gtI-6GVi6ycdnGgEeS1B-ertQLfPPA7KN6l5BzLoiZEBZStamBWhObZjjzVCFj1JumNHiSDChNWAcCwyh4WVb_P_eY-3cqHtgiq-nS8JYyBqTDF1RGnjjUdevlSO31bS8-KOgnPs7D1iNstl_GL_6vUN4CcwmfzjnnGLwJFfEXENNORZNRaXxzaH8dqmvg-obSxHb0dAn2kB0wdpofGeNM7beHZjWdcw699whrqXunL0a_f4VYPgSf_UdDDdcv2BWk3TBtPU
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/tiR-TKLH-BfOoUjRINP7KptQoeHD2XwT5V2wp_cwyiWLSP_6PNBhBg7JFSspPEYD_MZIWJ15H9Y5LrDYnfxXHTM-yLCbLWXdTdnGQGZsHNMqtWoAQTkAvQO0RihbUvonho6wlQElHw85j2HMA1NGCW-M2MOrKYtOzNkS0G1XM9lQZLoyfTnfslTeHo-L74M2v3SrAyA3zx7uoqpSQZjIU_1oXZYFKayg0dCzcEXFV8ShUBATNGLInFWohHEno-wtyVDMIbGzkGg8BLcfcRgBG2hOBZ0HcCNosJzUVSW5sm4
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/eV0-8bFwK4uBNtI6LqDo9rpr2KNTDZUfNgokcY6z8Zg12A0uGaQgRHQ46hxcJz8xZd4W-HXQ02kmRh2ZPHZlLhdYqJqm_cAxUo8_3y6ALhdL__IgMlDuHpR961mPBwe8MhMorrpQuOtLZewoR6AFh_pQ3mfkiAvTIun2FqX-E6c48E7Tj1VE35sfpTXW4d1QQ3_8O7cboge209G_E_Cfo6ZuYVa37BVC6wVy6jDH2EmtZzfOunuJBYPweokOeb0ZpwKfjPTQjcXcio5iGjVGzFfldsqIUYKd_sePiY7bSUo
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/no4M-kXLLPKztZrWtVzm_O_9czNK4Qwl3GL6GYaCqoSfX8j-YpOdZ0QYpZ4IH60AmLtzqN2Q1g2UEvNDNMEEdG0FX0doAWYY1khCjM8-zMzMH-VVgqxcsYrGV1yqJPwYMXSezlgnK44x5qS6TlniB-aEtHO9pGUpTLAm6IE0-7dWm-R9fa4DgYj6s61Y3VrQ5k8qof0HOTnnqeJnhGZcEXqv5XM340ys9nzNTAUronTi2ovhzj9P7uuyoNQCcRPg8H9waryu5pjokzYfJxBqvy0Z29VMmY1PTsf_-OZtcXc
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